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Apriamo le nostre
porte al futuro.

Opening our doors
To the new times.

Una porta. Quattro angoli, una maniglia e poco altro. Potrebbe 
sembrare che nulla sia cambiato da secoli, ma dietro quella forma 
rettangolare che si apre e si chiude, si nascondono continue evoluzioni. 
Nuovi materiali, componenti rivoluzionari, tecnologia, texture che non 
potresti nemmeno immaginare. È un mondo in costante progresso. 

In Effebiquattro siamo leader nella produzione di porte per interni e 
i nostri prodotti sono in continuo sviluppo. Abbiamo quindi deciso 
di evolvere le nostre collezioni di porte e di classificarle in quattro 
famiglie, ben definite grazie alle loro caratteristiche, che vi presentiamo 
in questo nuovo catalogo DOOR.  

Design, Dettagli, Eleganza, Essenziale.

A door: four corners, a handle and not much else. It might seem 
that nothing has changed for centuries, yet constant shifts are 
taking place behind that rectangular shape which opens and 

closes. New materials, ground-breaking components, technology, 
textures you couldn’t even dream of - a world in continuous 

evolution. 

As a leading interior door manufacturer, Effebiquattro is also 
continually improving our products. And so we’ve decided to give 

a twist to our collections of doors and sort them into four different 
families, in terms of features, design and finish,

and which we present in this new DOOR catalogue. 

Design, Dettagli, Eleganza, Essenziale.
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Ogni mattina 
rappresenta 
una nuova sfida.

Dare quotidianamente vita alle migliori porte per 
interni da più di 45 anni ed essere leader di settore, 
potrebbe portare a pensare che sia arrivato il 
momento di sedersi e godersi gli obiettivi raggiunti. 
Ecco, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. 

Siamo Effebiquattro e non saremmo dove siamo 
ora se non fosse per quel nostro carattere che ci fa 
guardare sempre avanti, rompere le regole, ripensare 
tutto, cercare nuove strade, innovare costantemente e 
non accontentarci mai. Come se fosse il primo giorno. 

Ogni mattina rappresenta una nuova sfida, una 
nuova opportunità per far progredire il settore. 
Può certamente capitare di rallentare il passo. Ma 
l’approccio al costante miglioramento è l’unico modo 
per continuare a imparare, evolversi e diventare 
sempre più specializzati. 

Bringing the best interior doors to life on a 
daily basis for more than 45 years, and being 

an industry leader, might lead one to think 
that it is time to sit back and enjoy what has 

been achieved.

We are Effebiquattro and we wouldn’t be 
where we are today if it weren’t for that 

character of ours which makes us always 
look ahead, break the rules, rethink 

everything, search for new ways, constantly 
innovate and never settle for anything but 

the best. Just as if it were our first day. 

Every morning is a fresh challenge, a new 
chance to step up to the plate and drive the 

industry forward. It can certainly happen 
that the pace slows down. A constant 

improvement approach is the only way to 
keep learning, evolving and becoming

more and more specialised.

Each morning
represents

a new challenge.
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Italian
Interior
Solutions

Ognuno è diverso. Per fortuna. Altrimenti la vita sarebbe piuttosto noiosa. Gusti, 
preferenze e bisogni mostrano che tutti desideriamo cose differenti. 

Il ruolo di un leader è quello di essere in grado di offrire a chiunque soluzioni uniche e 
originali che rispondano ai diversi bisogni. 

Noi di Effebiquattro, produttori di porte per interni da numerosi anni, abbiamo deciso 
di andare ancora oltre. Oggi la nostra gamma di prodotti è stata ampliata con una 
proposta di soluzioni per vestire, decorare e personalizzare gli
spazi. In breve, per donare vita e personalità al mondo che circonda ognuno di noi.

Benvenuti a Italian Interior Solutions. Benvenuti in Effebiquattro.

Everyone is different; thankfully, because otherwise life 
would be incredibly boring. Diverse tastes, preferences 
and needs mean that we all want different things.

The role of a leader is to provide everyone with unique and 
original solutions which meet their needs. 

As the Italian leader in manufacturing interior doors over 
many years, at Effebiquattro we’ve decided to go one step 
further. Now we’re expanding our range of products to 
outfit, decorate and personalise, in short to bring life to the 
world around each and every person. 

Welcome to Italian Interior Solutions. 
Welcome to Effebiquattro.



The components making up a door can be 
combined in countless ways and yield very 
different outcomes. Only if you know how to do it 
in the right way can you get an exceptional and 
distinct result which rounds off a room and gives 
it a modernity and personality of its own. 
Effebiquattro’s Design family is an example of 
this quality; simple lines which catch the eye with 
their contemporary and distinguished style.

NEWPORT
EVOLUCE
MOOD
WALL
NOVAANTA
ALLUMINIUM
NODOOR3

I diversi elementi che compongono una porta possono 
essere abbinati in un numero infinito di modi e dare 

risultati molto differenti tra loro. 
Solo se si sa come farlo nel modo giusto, 

si ottiene un risultato eccezionale, unico, capace di 
completare un ambiente e dare personalità. 

La famiglia Design di Effebiquattro è un esempio 
di tutto ciò. Qualità e linee sobrie che catturano 

l’attenzione per il loro design moderno e distintivo.   

1312
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LINEE
TRADIZIONALI PIÙ
CONTEMPORANEE 
CHE MAI.
La porta Newport ha 
riscosso grande successo 
agli inizi di Effebiquattro; 
proprio come allora, oggi è 
di nuovo una delle porte più 
richieste. Per il suo design, 
moderno ed elegante. Per i 
materiali di altissima qualità. 
E per la sua tecnologia 
avanzata: elementi come 
le cerniere nascoste che 
non disturbano il design e 
consentono di scegliere il 
senso di apertura in fase di 
posa, o il suo alto grado di 
insonorizzazione, rendono 
questa porta un punto 
di riferimento per ogni 
ambiente.

Traditional lines more contemporary than ever.

The Newport door was a huge success in Effebiquattro’s early days and is once again one 
of our most popular doors in its updated version. Its stylish, contemporary design, premium 
quality materials and state-of-the-art technology, including hidden hinges that do not 
disturb the design and allow you to choose the direction of opening during installation and 
its outstanding soundproofing, make this door a benchmark for any environment.  
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NEWPORT Mod. A MORO

Fine hardwood for unique spaces.
The strength of wood, the attraction of its patterns and the warmth of its 
texture fill every room with comfort. The elegance which pervades everything 
around it. If it’s also an Effebiquattro door, then the room becomes a unique 
and distinguished space, a place where everyone would like to be. 

Legni pregiati 
per spazi 
unici.

La forza del legno, la sinuosità delle sue 
venature e il calore e la versatilità della 
sua struttura sono garanzia di altissimo 
comfort. Il legno è in grado di creare 
un’atmosfera che permea tutto ciò che 
lo circonda. Se a completare l’ambiente, 
vi è anche una porta Effebiquattro, allora 
la stanza diventa uno spazio unico e 
personale. Un posto dove tutti vogliono 
rimanere. 
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NEWPORT Mod. A NOCCIOLA
NEWPORT Mod. IRIS NOCCIOLA
Con cristallo marrone / With brown glass

NEWPORT Mod. GLASS NOCCIOLA
Con cristallo bianco / With white glass
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NEWPORT Mod. A GHIACCIO
Laccato / Lacquered

NEWPORT Mod. A BIANCO PERLA RAL 1013 
Laccato / Lacquered

NEWPORT Mod. A CANAPA

NEWPORT Mod. STRIP  CANAPA

2120
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NEWPORT Mod. A MORO NEWPORT Mod. IRIS BIANCO
Laccato con specchio / Lacquered with mirror
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BIANCO LACCATO / LACQUERED GHIACCIO LACCATO / LACQUERED

RAL LACCATO A RICHIESTA / RAL COLORS ON DEMANDTORTORA LACCATO / LACQUERED

NOCCIOLAMORO CANAPA
Maniglie integrate

Serratura magneticaCerniere a scomparsa totale Fonoassorbenza 28dB

No detail is too small.
TThe colour of the wood, the interplay with glass, aluminium inserts and 
the type of opening make a big difference. Nothing is left to chance. 
Every blend has one purpose: to deliver the door which everyone has in 
mind. Your perfect door. 

CRISTALLI

Nessun 
dettaglio 
è troppo 
piccolo.

Il colore del legno, la combinazione con 
il vetro, gli inserti in alluminio o il tipo di 
apertura fanno una grande differenza. Niente 
è casuale. Ogni combinazione ha un obiettivo: 
offrire la porta che ognuno ha in mente. La 
tua porta perfetta. 

LUCE PASSANTE COLORATI

Stratificato Bianco Bianco Latte

Stratificato Bronzo Beige

Stratificato Verde Marrone

Stratificato Fumè
Trasparente Specchio
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BIANCO PERLA RAL 1013 LACCATO / LACQUERED 
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RIDURRE IL 
SUPERFLUO 
PER 
MIGLIORARE 
IL DESIGN.
Linee pulite che mostrano 
l’essenza di una porta. Un 
design senza elementi 
superflui. L’eleganza più 
pura circondata dalla più 
alta qualità e l’eccellenza 
fornita dalle sue soluzioni 
tecnologiche come l’esclusiva 
cerniera Effebiquattro 
completamente nascosta 
alla vista. Un esempio del 
minimalismo che caratterizza 
questa porta e il resto 
dell’ambiente in cui è inserita. 

Cutting out the superfluous to enhance the design. 

Clear, straight lines which reveal the essence of a door. A design without frills or add-ons. The purest 
elegance wrapped in the highest quality and comfort afforded by its technological solutions including 
the exclusive Effebiquattro hinge completely hidden from view. An example of the minimalism which is 
a feature of this door and spreads to the rest of the room.
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Minimalism personified.
Minimalism is not at odds with personalisation. 
So it’s essential to have the chance to choose 
the colour of the wood your home is asking for, 
to add a narrow strip of glass or even glaze the 
whole central span to flood any room with light 
and brightness.

MINIMALISMO 
PERSONALIZZATO.
Il minimalismo non è 
incompatibile con la 
personalizzazione. Per questo 
è importante poter scegliere 
il colore del legno che meglio 
si addice all’arredo di casa, 
aggiungere una stretta striscia 
di vetro o anche tutta la zona 
centrale, riempiendo qualsiasi 
locale di luce e luminosità. 
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EVOLUCE Mod. A LATTE
Frassino Spazzolato / Brushed ash wood

EVOLUCE Mod. A FUMO
Frassino Spazzolato / Brushed ash wood

EVOLUCE Mod. E1 CAFFÈ
Laccato con cristallo bianco /
Lacquered with white glass



EVOLUCE Mod. A TORTORA
Frassino Spazzolato Laccato / Brushed ash wood lacquered

EVOLUCE Mod. E1 TORTORA
Frassino Spazzolato laccato con cristallo bianco /
Brushed ash wood lacquered with white glass

EVOLUCE Mod. E1 LATTE
Frassino Spazzolato laccato con cristallo bianco /
Brushed ash wood lacquered with white glass

3130
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EVOLUCE Mod. E1 RAL
Laccato con cristallo bianco /
Lacquered with white glass

EVOLUCE Mod. E2 RAL
Laccato con cristallo bianco /
Lacquered with white glass

EVOLUCE Mod. A BLU ZAFFIRO RAL 5003
Laccato / Lacquered

32 33
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LUCE PASSANTE

Stratificato Bianco

Stratificato Bronzo

Stratificato Verde

Stratificato Fumè
Trasparente

CRISTALLI

Details that define an essence.
There are some features which might seem like small details, yet they are 
what define a great door. From a magnetic closure mechanism to the 
hidden hinge, or even a wide range of types of opening to find the door 
that best suits your home.

Dettagli che 
definiscono 
l’essenza.

Ci sono caratteristiche che possono sembrare dettagli, 
e sono ciò che fa grande una porta. Da una serratura 
magnetica, la cerniera a totale scomparsa o anche una 
vasta gamma di tipi di apertura per trovare la porta che 
meglio si adatta alla tua casa.

GHIACCIO LACCATO / LACQUERED 

B. PERLA RAL 1013 FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

FUMO FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD CAFFÈ FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD LATTE FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD
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BIANCO LACCATO / LACQUERED

BIANCO FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

TORTORA LACCATO / LACQUERED

TORTORA FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

BIANCO PERLA RAL 1013 LACCATO / LACQUERED

Cerniere a scomparsa totale

Inserti in vetro

Fonoassorbenza 28dB Serratura magnetica
RAL LACCATO A RICHIESTA / RAL COLORS ON DEMAND

RAL FRASSINO SPAZZOLATO / RAL BRUSHED ASH WOOD
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LA CALMA 
E IL RIPOSO
HANNO UN
SOLO NOME.
Ci sono elementi nella casa 
che ci aiutano a raggiungere 
la pace e la serenità. I toni 
morbidi e le linee leggere ci 
invitano a rilassarci. Il legno 
di frassino o di rovere delle 
porte Mood trasmette questa 
sensazione grazie al motivo 
delle sue venature e al tono 
dei suoi colori. Inoltre, grazie 
alla tecnologia nascosta 
all’interno, aiuta a isolare da 
qualsiasi rumore con materiali 
fonoassorbenti. 

Peace and quiet have only one name.

There are some things in our homes which help us to achieve 
peace and calmness. Soft tones and light lines beckon us to 
unwind. The ash or oak wood of Mood doors conveys this feeling 
through the pattern of their grain and the tone of their colours. Plus 
the technology hidden inside them helps to insulate noise through 
sound-absorbing materials. 

M
O
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Worlds that converge.

Wood is a warm material which tells its 
story in its grain. Glass has translucent 
magic which floods a venue with light and 
privacy at the same time. Very different 
ingredients which when blended together 
craft an ensemble crammed with strength 
and life..

Mondi che 
convergono.

Il legno, un materiale caldo che 
racconta la sua storia in ogni sua 
venatura. Il vetro, con la sua magia 
traslucida che ci riempie di luce e 
intimità allo stesso tempo. Elementi 
molto diversi che combinati, creano un 
insieme pieno di forza e di vita.

MOOD Mod. ROVERE CAFFÈ GLASS

MOOD Mod. ROVERE CAFFÈ SKI
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Una luce 
penetrante.

Quando il vetro lascia 
passare la luce, diventa 
un protagonista magico. 
Quando si abbina al legno 
di quercia, l’effetto è quello 
di ottenere una porta 
elegante.

Suggestive light. 
If glass allows light to shine through but only hints at the 
shapes, it turns into something magical. If we also wrap 
it with a texture packed with life such as oak, we get a 
sublime door.   

4140
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MOOD Mod. 
MARK CAFFÈ
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MOOD Mod. ROTOTRASLANTE FUMO
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MOOD Mod. DUO BISCOTTO
Rovere spazzolato ecopelle T003 /
Brushed oak eco leather T003

MOOD Mod. DUO FUMO
Rovere spazzolato ecopelle T006 /
Brushed oak eco leather T006

MOOD Mod. SKI BISCOTTO
Rovere spazzolato con cristallo bianco /
Brushed oak with white glass M

O
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MOOD Mod. GLASS LATTE
Frassino spazzolato con cristallo bianco /
Brushed ash wood with white glass

MOOD Mod. DUO SLIM LATTE
Frassino spazzolato con ecopelle T001 /
Brushed ash wood with eco leather T001

MOOD Mod. SKI LATTE
Frassino spazzolato con cristallo bianco /
Brushed ash wood with white glass

MOOD Mod. A LATTE
Frassino spazzolato / Brushed ash wood

4746
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LUCE PASSANTE

Stratificato Bianco

Stratificato Bronzo

Stratificato Verde

Stratificato Fumè
Trasparente

CRISTALLI

ECO PELLE TOO2 - BEIGE

BISCOTTO ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK

ECO PELLE TOO3 - CARAMELLO ECO PELLE TOO4 - MARRONE ECO PELLE TOO6 - GRIGIO

ECO PELLE T001 - BIANCO

FUMO ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK CAFFÈ ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

LATTE FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

Details for all.
Everyone knows what they need to achieve a state of peace and calm. 
The Mood door has endless personalisation options. Different shades, 
combinations with glass and even the elegant and exclusive touch added 
by eco-leather and its visible seams.

Dettagli
per tutti.

Ognuno sa di cosa ha bisogno per raggiungere quell’ideale stato 
di pace e serenità. La porta Mood offre un numero infinito di 
possibilità di personalizzazione. Diverse tonalità, combinazione 
con vetro o anche il tocco elegante ed esclusivo in eco-pelle con 
le sue cuciture visibili.

M
O

O
D

Cerniere a 
scomparsa totale

Inserti in vetroUn tocco sofisticato grazie alla 
combinazione di legno ed eco-pelle

Serratura magnetica
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Raramente è possibile 
provare il piacere di 
ammirare una superficie 
completamente liscia. 
Nessun rilievo. La planarità 
di una porta e del suo telaio 
sullo stesso piano. La porta 
Wall, grazie al suo design, 
assicura che il suo battente 
sia uniformato al telaio. 

The harmony of continuity.

Rarely do you get the thrill of admiring a completely flat and uniform surface. No reliefs. The flatness of 
a door and its frame on the same plane. The Wall door, thanks to its design, ensures that the door leaf 
is on the same plane as the frame. 

L’ARMONIA
DELLA
CONTINUITÀ.

W
A
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Ammirate 
un mondo 
a vostro 
piacimento.

Una porta non deve impressionare 
solo per la sua forma e il suo 
design. È importante che si possa 
scegliere anche il colore che 
meglio si integra con la casa, il 
tipo di apertura di cui si necessita 
e, soprattutto, che disponga 
dell’ultima tecnologia in termini 
di isolamento acustico, cerniere e 
sistema di chiusura.  

Admire a world 
made to measure. 

A door shouldn’t only impress 
with its shape and design. It’s 
also essential that you can 
choose the colour which goes 
best with your home, the type 
of opening you need and, last 
but not least, that it comes with 
state-of-the-art technology 
in soundproofing, hinges and 
closing mechanism.

WALL Mod. A FUMO

WALL Mod. A BISCOTTO

W
A
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Uniformità 
sorprendente.

Grazie alle cerniere 
integrate all’interno del 
telaio e della porta, si 
ottiene una superficie 
omogenea, sullo stesso 
piano, in modo da non 
alterare la decorazione 
dell’ambiente. 
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Stunning uniformity. 

The hinges built into the inside of 
the frame and the door fashion 
a smooth surface on the same 
plane, leaving the decor of a 
room unaltered.
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WALL Mod. A BIANCA Laccato / Lacquered
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BISCOTTO ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK CAFFÈ ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK FUMO FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

FUMO ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK CAFFÈ FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD LATTE FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

W
A

LL

MORO CANAPABIANCO LACCATO / LACQUERED GHIACCIO LACCATO / LACQUERED

RAL LACCATO A RICHIESTA / RAL COLORS ON DEMAND

NOCCIOLATORTORA LACCATO / LACQUERED

RAL FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

BIANCO PERLA RAL 1013 LACCATO

Cerniere invisibili
Regolabili sui tre assi

Fonoassorbenza 28dB

Serratura magnetica
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LA PERSONALITÀ
NON HA UN SOLO 

COLORE.

La forza e l’energia 
portata dai colori brillanti 
della porta Novaanta. 
Modernità e originalità 
che si adattano al resto 
dell’ambiente. E’possibile 
inoltre combinare una 
cornice della stessa 
tonalità, o in una diversa, 
per ottenere un maggiore 
impatto visivo.

Personality doesn’t have just one colour. 

The strength and energy brought by the bright colours of our 
Novaanta door. Youth and originality which spill over into the rest of 
the room. Plus you can also combine it with a frame in the same or 
a different colour to achieve a greater visual impact.
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Titulares 
pequeños
alineados
a bloque.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat.

Loren ipsum dolor 
cuam sentum oriser. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.

Loren ipsum dolor 
cuam sentum oriser. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

NOVAANTA Mod. A BIANCO
Laccato Poliestere / Polyester Lacquered
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Dimmi 
cosa vedi?

La finitura laccata lucida 
delle porte Novaanta offre un 
attraente insieme di riflessi. Un 
impatto visivo che non lascia 
indifferenti: cosa vedete? O 
forse dovremmo chiedere... 
Cosa volete che sia visto?

What can you see? 
The glossy lacquered finish of 
our Novaanta doors provides an 
attractive interplay of reflections 
of the world around it, a visual 
impact which is sure to impress. 
What can you see? Or perhaps 
we should ask... What do you 
want to be seen?
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WALL Mod. A BIANCA
Laccato / Lacquered  / Laqué
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Sorprendente 
fino al più 
piccolo 
dettaglio.

Una porta che suscita passione deve anche 
sorprendere per le sue soluzioni tecnologiche. 
Dalle sue esclusive cerniere a scomparsa 
Effebiquattro, a diversi tipi di apertura e 
naturalmente il massimo comfort grazie al suo 
isolamento acustico. 

Stunning down to the 
tiniest detail.
A door which stirs passions 
also has to impress with 
its technological solutions. 
They include its exclusive 
Effebiquattro hidden hinges, 
different types of opening 
and of course ensuring the 
utmost comfort due to its 
soundproofing.

LUCE PASSANTE

Stratificato Bianco

Stratificato Bronzo

Stratificato Verde

Stratificato Fumè
Trasparente

N
O
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A

N
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RAL LACCATO POLIESTERE / RAL POLYESTER LACQUERED 

Cerniere invisibili

Fonoassorbenza 28dB

Serratura magnetica

CRISTALLI
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QUANDO UNO RENDE 
MIGLIORE L’ALTRO.

Gli opposti si attraggono e a volte quando si uniscono danno luogo a 
una creazione straordinaria. La freschezza e la leggerezza dell’alluminio 

combinate con il calore e il comfort del legno di una porta creano quella 
magia che si distingue e naturalmente cattura l’attenzione. Un’unione che 

combina il meglio dei due mondi. Innovazione e qualità.
Modernità e tradizione. Metallo e legno. 

When one makes the other better.

Opposites attract and sometimes when they come together they can make something extraordinary 
happen. The coolness and lightness of aluminium coupled with the warmth and comfort of the wood 
in an Aluminium door craft that magic which stands out and naturally catches the eye. A blend which 
combines the best of both worlds: innovation and quality; modernity and tradition; metal and wood. 
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L’attrazione ha molte 
combinazioni e tu decidi in 
base ai tuoi gusti. Diversi legni 
dai toni caldi, un’infinità di 
colori sorprendenti o anche 
l’aggiunta di un terzo elemento 
pieno di magia come il vetro. 
Tutti ugualmente attraenti. E 
tutto con le ultime innovazioni 
tecnologiche per renderlo 
altrettanto seducente all’esterno 
quanto all’interno. 

Attraction has many permutations 
and you can choose how you want 
it to be. Various kinds of wood with 
warm tones, countless stunning 
lacquers or even adding a third 
energy-filled component such as 
glass. All equally appealing. And all 
equipped with the latest technological 
innovations to make it just as 
attractive on the outside as 
it is on the inside. 

ALLUMINIUM Mod. E1 CAFFÈ 
Frassino spazzolato con cristallo bianco / Brushed ash wood with white glass
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BISCOTTO ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK / CHÊNE BROSSÉ CAFFÈ ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK / CHÊNE BROSSÉ FUMO FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD / FRENE BROSSÉ

FUMO ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK / CHÊNE BROSSÉ CAFFÈ FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD / FRÊNE BROSSÉ LATTE FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD / FRÊNE BROSSÉ

BIANCO LACCATO / LACQUERED / LAQUÉ GHIACCIO LACCATO / LACQUERED / LAQUÉ

RAL LACCATO A RICHIESTA / RAL COLORS ON DEMAND 

TORTORA LACCATO / LACQUERED / LAQUÉ

RAL FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD / FRÊNE BROSSÉ

BIANCO PERLA  LACCATO / LACQUERED / LAQUÉ
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RAL LACCATO POLIESTERE / RAL POLYESTER LACQUERED / RAL POLYESTER LAQUÉ B. PERLA RAL 1013 FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOODBIANCO FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOODTORTORA FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

Cerniere invisibili

Fonoassorbenza 28dB

Serratura magnetica
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NON DEVI VEDERE
PER CREDERE.
A volte l’obiettivo è quello
di mimetizzarsi con 
l’ambiente circostante 
e lasciare che gli altri 
prendano le luci della 
ribalta. Nascosto alla vista, 
ma non al sentimento. La 
porta NoDoor3 può passare 
inosservata e fondersi con 
il motivo di qualsiasi parete, 
mentre dona tutto il fascino, 
l’isolamento e il calore di 
una grande porta. 

You don’t have to see to believe. 

Sometimes the idea is to blend in with the surroundings and let 
others take the limelight. Hidden from sight but not from feelings. 
The NoDoor3 door can go unnoticed and fit in with the decor of any 
wall while providing all the comfort, insulation and warmth
of a great door.

N
O

D
O

O
R



82 8383

NODOOR
3
 Mod. BIANCO 

Laccato / Lacquered

NODOOR
3
 Mod. LOFT 

Ruggine / Rust

NODOOR
3
 Mod. CANAPA
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Everyone knows how much they 
do and don’t want to show. The 
NoDoor3 door is available in a 
wide range of finishes, whether 
with the finest woods and 
lacquers or with its various types 
of opening. The important thing 
is to know whether you want it to 
be visible or not. The important 
thing is that all its advantages 
and innovations are there. 

Ognuno sa quanto voler 
mostrare e quanto no. 
La porta NoDoor3 offre 
una vasta gamma di 
finiture. Sia con i migliori 
legni e laccature che con 
differenti tipi di aperture. 
L’importante è sapere se 
volete che sia visibile o no. 
L’importante è che siano 
presenti tutti i suoi vantaggi 
e le sue innovazioni.
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BISCOTTO ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK CAFFÈ ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK FUMO FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

FUMO ROVERE SPAZZOLATO / BRUSHED OAK CAFFÈ FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD LATTE FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

N
O

D
O

O
R

MORO CANAPA

BIANCO LACCATO / LACQUERED GHIACCIO LACCATO / LACQUERED

RAL LACCATO A RICHIESTA / RAL COLORS ON DEMAND

NOCCIOLA

TORTORA LACCATO / LACQUERED

LOFT LACCATURA AD EFFETTO / LOFT LACQUERING EFFECT 

BIANCO PERLA LACCATO / LACQUERED

B. PERLA RAL 1013 FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOODBIANCO FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOODTORTORA FRASSINO SPAZZOLATO / BRUSHED ASH WOOD

RAL LACCATO POLIESTERE / RAL POLYESTER LACQUERED 

Cerniere invisibili
Regolabili sui tre assi

Fonoassorbenza 28dB

Serratura magnetica
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Beauty is often made up of small details which 
when put together craft a spectacular outcome. 
Where we choose to add an edge, place a line 
that runs across the surface or give it a certain 
shape can make a big difference and set it 
apart from the rest. Discover our Dettagli doors 
family.

In molte occasioni, la bellezza è 
fatta di piccoli dettagli che, se 
combinati, raggiungono un risultato 
spettacolare. Dove decidiamo di 
includere un contorno, mettere una 
linea che corre lungo la superficie 
o dargli una determinata forma, 
può fare una grande differenza e 
distinguersi dal resto. Scopri le 
nostre porte della famiglia Dettagli.

GRAFFITI
RI-TRATTO

DISEGNO

8988



9190

DISTINGUERSI
CONTRIBUENDO.
La personalità di ogni 
stanza è piena di sfumature, 
di dettagli che la rendono 
unica. Le linee e i disegni 
pantografati delle porte 
Graffiti permettono di 
fornire la personalizzazione 
desiderata. Forme che 
attraversano il legno, 
facendolo risaltare e allo 
stesso tempo aggiungendo 
identità all’insieme. 

Stand out by adding. 

Every room’s personality is rich in nuances, in details that make 
it very much its own, unique. The pantograph lines and drawings 
of our Graffiti doors allow for original designs which confer that 
looked-for personality. Shapes that run across the wood, making it 
stand out while at the same time adding to the whole. 
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GRAFFITI Mod. G20 RAL 
Laccato / Lacquered

G
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GRAFFITI Mod. PQ31 RAL 
Laccato / Lacquered
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Ogni porta Graffiti è un inno 
all’entusiasmo, alla gioia. Colori pieni di 
personalità ed energia che portano un 
sorriso sul viso. Un invito all’ottimismo.

Porte che invitano all’ottimismo.
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GRAFFITI Mod. PO40 RAL 
Laccato / Lacquered

Doors that inspire optimism. 
Every Graffiti door is a hymn to life, to joy. Colours 
bursting with personality and energy which bring a 
smile to your face. Inspiration for optimism.



FORME CHE 
COINVOLGONO
Grazie alla pantografia, le porte Graffiti sono piene 
di creatività e forme che ti fanno venire voglia di 
inseguirle con lo sguardo e lasciarti trasportare.
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GRAFFITI Mod. PU31 Bianco Perla RAL 1013 
Laccato / Lacquered

Incredible strokes that mesmerise.
Pantograph patterns pack our Graffiti doors 
with creativity and shapes which tempt you 
to follow them with your eyes and let yourself 
go with the flow. 
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BIANCO LACCATO / LACQUERED 

RAL LACCATO A RICHIESTA / RAL COLORS ON DEMAND

Originality is in everyone.
It goes without saying that everyone has their own favourite colour and 
shape. But what if they also have the chance to choose the type of 
opening and a premium quality lacquer finish? Or even if they knew that 
they had the latest technology in sound insulation and a ground-breaking 
hinge system? 

Ognuno è 
originale

Va da sé che ognuno ha il suo colore e 
la sua forma preferita. Ma se ci fosse la 
possibilità di scegliere il tipo di apertura 
e la finitura laccata di alta qualità? O si 
sapesse che c’è l’ultima tecnologia in 
fatto di isolamento acustico e un sistema 
di cerniere rivoluzionario?

Cerniere a scomparsa totale

Fonoassorbenza 28dB

Serratura magnetica
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L’ATTRAZIONE
DELLA GEOMETRIA.

Le forme geometriche, la simmetria e il parallelismo hanno sempre suscitato passioni. 
Un ordine che dà un senso di serenità nel sapere che ogni cosa è al suo posto. Questo 

è esattamente quello che succede con le porte Ri-Tratto. Trasmettono equilibrio al resto 
dell’ambiente e anche tranquillità, poiché i loro materiali e la tecnologia che nascondono 

sono progettati per ottenere la migliore intimità.

The appeal of geometry. 

Geometric shapes, symmetry and parallels have always sparked passions. An order that provides a 
feeling of serenity safe in the knowledge that everything is in its right place. That is exactly what happens 
with Ri-Tratto doors. They bring balance to the rest of the room and also peace of mind as their materials 
and the technology they conceal are designed to achieve the best privacy.
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Squared does not mean dull. 

When talking about geometric shapes, squares 
and rectangles, it’s easy to make the mistake of 
picturing lifeless designs. But nothing could be 
further from the truth, because the secret lies 
in knowing how to combine these shapes and 
also how to add colour to them. 

QUADRATO 
NON SIGNIFICA 
NOIOSO.

Quando parliamo di forme 
geometriche, quadrati e 
rettangoli, possiamo cadere 
nell’errore di immaginare 
disegni statici. Ma niente 
potrebbe essere più lontano 
dalla verità, perché il segreto 
sta nel sapere come combinare 
queste forme e anche come 
aggiungere colore ad esse. 

RI-TRATTO Mod. R160 RAL
Laccato / Lacquered

RI-TRATTO Mod. R131 BIANCO
Laccato / Lacquered
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RI-TRATTO Mod. RI10 RAL
Laccato / Lacquered

RI-TRATTO Mod. RI20 RAL
Laccato / Lacquered

Non abbiate paura di 
mostrarvi come vi sentite, 
come siete. Vale l’unicità.

Don’t be afraid to show how you 
feel, how you are. Uniqueness 
counts.

RI-TRATTO Mod. RI40 RAL
Laccato / Lacquered
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RI-TRATTO Mod. RI20 BIANCO
Laccato / Lacquered 

RI-TRATTO Mod. RI40 BIANCO
Laccato / Lacquered

RI-TRATTO Mod. RI70 BIANCO
Laccato / Lacquered

RI-TRATTO Mod. RI30 BIANCO
Laccato / Lacquered            
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Two, six, three or four. 
Ri-Tratto doors can grab everyone’s 
attention with their geometric 
patterns. You just have to decide how 
many shapes you want. Any mix and 
match will add elegance and balance 
to your surroundings.

Due, sei, tre
o quattro.

Le porte Ri-Tratto hanno 
il potere di catturare 
l’attenzione di ciascuno con 
le loro linee geometriche. 
Tutto quello da fare è 
decidere quante forme 
desideri. Qualsiasi 
combinazione trasmette 
eleganza ed equilibrio 
all’ambiente.
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BIANCO LACCATO / LACQUERED

RAL LACCATO A RICHIESTA / RAL COLORS ON DEMAND

Colours, openings and lacquers. A door for 
every personality, or perhaps we should say a 
personality for each door.

Colori, aperture e laccature. Una 
porta per ogni personalità o forse 
dovremmo dire una personalità 
per una porta.

Cerniere a scomparsa totale

Fonoassorbenza 28dB

Serratura magnetica
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MOSTRARSI
SENZA APPARIRE.

Mostrarsi può essere confuso con il voler attirare l’attenzione su di sé. Niente 
potrebbe essere più lontano dalla verità. La porta Disegno mostra la propria 

personalità ed è capace di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente o arredo. 

Being yourself without being flashy. 

Being yourself is often mixed up with drawing attention to yourself. Nothing could be further from the 
truth. To be yourself is to know what you are like and how you want to show yourself. The disegno door 
displays its own personality while fitting in with any type of ambience or decor. 
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Options
for all tastes. 

Smooth lines and colours 
which will enchant anyone. 

Combinations which dovetail 
with all kinds of rooms.

Disegno is the door which
shuns extremes while still 

retaining its character.

Linee morbide e colori 
capaci di affascinare. 
Combinazioni che si 
adattano ai diversi ambienti. 
Disegno è la porta che evita 
gli estremi mantenendo il 
proprio carattere.

OPZIONI E 
COMBINAZIONI.

D
IS

E
G

N
O

DISEGNO Mod. Q ROSSO PORPORA RAL 3004
Laccato / Lacquered

DISEGNO Mod. O BIANCO
Laccato / Lacquered



DISEGNO Mod. C ssc BIANCO
Laccato / Lacquered

DISEGNO Mod. R BIANCO
Laccato / Lacquered 

DISEGNO Mod. T BIANCO
Laccato / Lacquered

A volte, decidiamo di 
dedicare tutta l’attenzione 
alle forme.

Sometimes we choose
to give all the prominence
to the shapes. 

114 115
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BIANCO LACCATO / LACQUERED / LAQUÉ

RAL LACCATO A RICHIESTA / RAL COLORS ON DEMAND / RAL LAQUÉ SUR DEMANDE

Colours for all tastes. 
To be yourself, you have to be able to choose which colour, which 
opening, which finish is the one that best matches your tastes.
What do you need?

Per tutti 
i gusti, 
tutti i 
colori. 

Per essere te stesso, devi poter scegliere 
quale colore, quale apertura, quale 
finitura più si adatta al tuo gusto. E tu di 
cosa hai bisogno?

Cerniere a scomparsa totale

Fonoassorbenza 28dB

Serratura magnetica
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Storia, tradizione, classe, eleganza. 
Le forme, i toni e la combinazione 

dell’oro ci trasportano in un tempo e 
in un luogo fatto di grandezza. Questi 
gioielli, che aprono la vista a camere 

esclusive, sono il complemento 
indispensabile per la tua casa.

LA SCALA
GILDA

CAMELIA
BOHEME

The wealth of history, tradition, class and 
elegance at its best. Shapes, tones and the 
interplay with gold take us back to a time and 
place steeped in grandeur. These gems, which 
give on to exclusive rooms, are the must-have 
addition to your home.
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QUANDO L’ARTE
INVADE LA CASA.
Eleganza, raffinatezza ed 
esclusività tutt’intorno. Il 
Teatro alla Scala di Milano: 
un luogo unico che, 
naturalmente, ha scelto 
porte di altissimo livello. 
La collezione La Scala di 
Effebiquattro. Porte create 
in legno massello, dipinte 
a mano una per una. 
L’artigianalità entra nelle 
vostre case. 

When art bursts
into the home. 

Elegance, sophistication and 
exclusivity all around. This is 
what opening nights at the 
Scala Theatre in Milan are like. 
A unique venue which naturally 
chose state-of-the-art doors. 
The La Scala collection by 
Effebiquattro. Doors made from 
solid wood and hand-painted 
one by one. Craftsmanship 
enters your home. 
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LA SCALA Mod. BIANCO ANTICO
Laccato Finitura a pennello con foglia oro / 
Lacquered Paintbrush finishing with Golden Leaf

LA SCALA Mod. BIANCO 
Laccato Finitura a Pennello /
Lacquered Paintbrush Finishing

LA SCALA Mod. SV_BIANCO ANTICO 
Laccato Finitura a pennello con foglia oro e vetro/ 

Lacquered Paintbrush finishing with Golden Leaf and glass
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BIANCO LACCATO / LACQUEREDBIANCO ANTICO LACCATO / LACQUERED PATINATO

Sophistication can be taken to an 
even higher level by enhancing 
this stylish door with gold leaf 
applications and classic golden 
handles. Plus Effebiquattro 
technology means you can choose 
between various types of opening 
to find the La Scala door that best 
suits every room.  

Una porta può essere 
ancora più sofisticata 
completandola con 
applicazioni in foglia d’oro 
e maniglie dorate in stile 
classico. Inoltre, grazie alla 
tecnologia Effebiquattro, 
è possibile scegliere tra 
diversi tipi di apertura per 
trovare la porta La Scala più 
adatta ad ogni stanza. 
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L’ATTRAZIONE
HA IL NOME

DI UNA DONNA.

Protagonista di un film, 
Gilda è un nome che 
evoca bellezza, fascino e 
seduzione. Un nome che è 
stato scelto per battezzare 
questa straordinaria 
porta capace, di catturare 
l’attenzione di tutti. Ogni 
linea, ogni dettaglio e 
la raffinatezza delle sue 
finiture in foglia d’oro 
non possono lasciare 
indifferenti. Tutto di Gilda è 
un’attrazione. 

Attraction bears a woman’s name. 

The star of a famous opera and also a film, Gilda is a name that conjures up beauty, charm and allure. A 
name that was chosen to dub this extraordinary door which, like those leading ladies, grabs everyone’s 
attention. Every line, every detail and the refinement of its gold leaf finishes are bound to impress. 
Everything in Gilda is an attraction.
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Solo il talento di mani esperte è in 
grado di applicare la foglia d’oro 
e ottenere un risultato eccellente.

Only the talent of skilled hands can 
apply gold leaf and achieve such an 
exceptional result. 
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I dettagli della porta 
Gilda possono passare 
inosservati, ma solo gli 
occhi più esperti e raffinati 
possono apprezzare i 
suoi precisi intagli e la 
raffinatezza delle sue 
finiture.

Nobody can fail to spot 
the details of our Gilda 
door, but only the most 
experienced and discerning 
can appreciate its exquisite 
carvings and the finesse
of its finish.
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BIANCO LACCATO / LACQUEREDBIANCO ANTICO LACCATO / LACQUERED PATINATO
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LEGGEREZZA
CHE CI RIPORTA
AD ALTRI TEMPI. 
Le linee classiche e i rilievi 
decorativi sono combinati 
con toni più moderni 
per ottenere un insieme 
con personalità. Camelia 
combina lo stile del XVIII e 
XIX secolo per ottenere un 
design pulito che esprime 
leggerezza e lascia spazio 
a stanze con atmosfere 
raffinate e sofisticate.

Lightness which takes us back to other times. 

Classic lines and decorative reliefs are paired with more contemporary tones to create a collection with 
personality. Camelia blends the style of the eighteenth and nineteenth centuries to fashion a pure design 
which expresses lightness and leads to rooms with refined and sophisticated ambiences. 
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UN METALLO 
PREZIOSO
APPLICATO
CON MAESTRIA.  
Solo anni di esperienza nel 
trattare questo materiale 
delicato possono ottenere 
una finitura così raffinata. 
La foglia d’oro applicata 
al legno liscio laccato dà 
come risultato una porta di 
particolare eleganza.

A precious metal expertly applied. 

Only years of experience in handling this delicate material
can achieve such a refined finish. Gold leaf applied 
to the smooth lacquered wood yields a very special door. 
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GILDA Mod. B-SV BIANCO ANTICO
Laccato Finitura a pennello con vetro / Portale “Siena”
Lacquered Paintbrush finishing with glass / Frame “Siena”

CAMELIA Mod. M-SSC BIANCO ANTICO
Laccato Finitura a pennello / Portale “Roma”
Lacquered Paintbrush finishing / Frame “Roma”

CAMELIA Mod. C-SSC BIANCO ANTICO
Patinato con finitura a pennello e foglia oro / Portale “Firenze”
Coated lacquered finishing and golden leaf / Frame “Firenze”

CAMELIA Mod. L-SSVC BIANCO ANTICO
Laccato Finitura a pennello con vetro / Portale “Firenze”

Lacquered Paintbrush finishing with glass / Frame “Firenze”

CAMELIA Mod. C-SSVC BIANCO ANTICO
Laccato Finitura a pennello confoglia argento et vetro / “Firenze”
Lacquered Paintbrush finishing with silver leaf and glass / “Firenze” 
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SOLO LA
MIGLIORE 
COMPAGNIA.
Una porta così 
esclusiva può essere 
accompagnata solo dai 
migliori materiali. Vetro, 
profili rifiniti con metalli 
preziosi e, naturalmente, 
innovazione e tecnologia.

Only the best company.

Such an exclusive door can only be made with the finest 
materials. Glass, sections finished with precious metals, and 
naturally the latest technology and innovation. 
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BIANCO LACCATO / LACQUERED GRIGIO LACCATO / LACQUEREDBIANCO ANTICO LACCATO / LACQUERED PATINATO
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IMPONENTE 
MAESTÀ.

Imposing majesty. 

Neoclassicism is back in our own day and gaining prominence in the most exclusive homes. Handcrafted 
doors crowned by a frame with a striking capital. Masterpieces made by craftspeople and finished with 
warm tones and golden applications. Gems which hark back to great periods of our culture.

Il neoclassicismo è 
tornato ai nostri tempi 
e sta prendendo piede 
nelle case più esclusive. 
Porte artigianali coronate 
da un’imponente cornice 
con capitello. Capolavori 
artigianali rifiniti con toni 
caldi e applicazioni dorate. 
Gioielli che ricordano i 
grandi periodi della nostra 
cultura. B
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UN PEZZO DA 
MUSEO

IN CASA.

A museum piece at home. 

Every part, every detail, every relief 
of a Boheme door exudes style,
elegance and art. Boheme is not a door;
it’s a masterpiece. 

Ogni angolo, ogni dettaglio, 
ogni rilievo di una porta 

Bohème esprime nobiltà, 
eleganza e arte. Bohème non 
è una porta, è un capolavoro. 
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BIANCO LACCATO / LACQUERED / LAQUÉ GRIGIO LACCATO / LACQUERED / LAQUÉBIANCO ANTICO LACCATO / LACQUERED / LAQUÉ PATINATO

BOHEME Mod. C-SSVC BIANCO ANTICO
Laccato Finitura a pennello con vetro / Portale “Firenze”
Lacquered Paintbrush finishing with glass / Frame “Firenze”

BOHEME Mod. B-SV BIANCO ANTICO
Laccato Finitura a pennello con vetro / Portale “Firenze”
Lacquered Paintbrush finishing with glass / Frame “Firenze”

BOHEME Mod. B-SC BIANCO ANTICO
Laccato Finitura a pennello / Portale “Siena”
Lacquered Paintbrush finishing / Frame “Siena”

BOHEM Mod. C-SSC BIANCO ANTICO PATINATO
Patinato con finitura a pennello e foglia oro / Portale “Venezia”
Coated lacquered finishing and golden leaf / Frame “Venezia” 
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Un ritorno a linee base e assenza 
di elementi ornamentali superflui. 

Essenza, praticità, modernità e 
minimalismo sono concetti sempre più 

richiesti. Sia da chi cerca il calore del 
legno sia da chi preferisce la varietà 

e la durata del Futurex®, il materiale 
esclusivo di Effebiquattro, frutto della 

costante ricerca Effebiquattro.

Back to basic lines and the absence of 
superfluous ornamental trappings. People are 
increasingly embracing practicality, modernity 
and minimalism, some seeking the warmth of 
wood and others who prefer the variety and 
durability of Futurex®, Effebiquattro’s exclusive 
material resulting from our continuous research 
and development.

FACILE 
OLTRE

EASY

154
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LA
GRANDEZZA
DELLE BASI.

The greatness of the essentials. 

Design shouldn’t be at odds with practicality. Greatness lies in knowing how to blend them together and 
reap the benefits of both. Everything hassle-free. Easy. That’s what this door is like: the quality and texture 
of lacquered wood with practical solutions such as exposed hinges. An ensemble that fits in any room 
and stands the test of time and trends.

Il design non dovrebbe essere 
in contrasto con la praticità. 
La grandezza sta nel sapere 
come combinare le due 
cose e ottenere i vantaggi 
di entrambe. Tutto senza 
complicazioni. Facile. Ecco 
com’è questa porta, la qualità 
e la consistenza del legno 
laccato con soluzioni pratiche 
come le cerniere a vista. Un 
set che si adatta a qualsiasi 
ambiente e che resiste al 
passare del tempo e
delle mode. 

FA
C

IL
E



158 159

FACILE Mod. B
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E

FACILE Mod. A  BIANCA

FACILE Mod. A RAL
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Cerniere anuba reversibili

Serratura magnetica
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E

BIANCO LACCATO / LACQUERED BIANCO PERLA RAL 1013 LACCATO / LACQUEREDt

RAL LACCATO A RICHIESTA / RAL COLORS ON DEMAND
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IL MEGLIO 
DEI DUE
MONDI.

The best of both worlds. 

Innovation can sometimes be astonishing not just in its technological breakthroughs but also because 
of how it preserves what no one wants to give up. Oltre doors feature Futurex® on their outside, a new 
material exclusive to Effebiquattro which retains the highest quality, texture and scratch resistance.

A volte l’innovazione 
sorprende non solo per i 
progressi tecnologici, ma 
anche per la sua capacità di 
preservare ciò a cui nessuno 
vuole rinunciare. Le porte 
Oltre incorporano all’esterno 
FuturexR, il nuovo materiale 
esclusivo di Effebiquattro, che 
conserva la massima qualità, 
la consistenza e la resistenza 
ai graffi.
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OLTRE Mod. GHOST LINO
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OLTRE Mod. ROTOTRASLANTE COTONE OLTRE Mod. A 1-3/2-3  LINO
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Cerniere a  scomparsa totalet

Serratura magnetica

LINO / LINEN SETA / SILK 

BIANCO FRASSINO / WHITE ASH COTONE  / COTTON

O
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R
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LUCE PASSANTE

Stratificato Bianco

Stratificato Bronzo

Stratificato Verde

Stratificato Fumè
Trasparente

CRISTALLI
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UNA PORTA 
CHE TI ACCOGLIE.

This door welcomes you.

A great range is one which can deliver premium quality items for all kinds of people. The Easy collection 
guarantees a contemporary design, sleek lines and featuring Futurex® protection against scratches. 

Una grande gamma è quella che può offrire prodotti 
di altissima qualità per ogni tipo di richiesta.

La collezione Easy garantisce design moderno, 
linee sobrie e, grazie al materiale Futurex®, 

protezione contro i graffi. 
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EASY Mod. 1-3/2-3

EASY Mod. A BIANCO GRAFFIATO

EASY Mod. BIANCO SCORREVOLE ESTERNO
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EASY Mod. A CENERE

EASY Mod. A CIPRIA

E
A

S
Y

 M
o

d
. A

 C
O

G
N

A
C



178 179

E
A

S
Y

 M
o

d
. A

O
40

 B
IA

N
C

O
 G

R
A

F
F

IA
TO

E
A

S
Y

 M
o

d
. A

V
10

 B
IA

N
C

O

EASY Mod. AO20 CENERE

EASY Mod. B CIPRIA 
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Combine, customise, make it yours.
On top of the premium quality of all its materials, 
our Easy door also lets you choose from a range 
of finishes, tones and openings. It can even be 
paired with either glass or aluminium for a more 
sophisticated finish. All the options to ensure that 
everyone can get the door they want. 

Combinare, 
personalizzare, 
renderlo proprio.

Oltre alla massima qualità di tutti i suoi materiali, la 
porta Easy offre la possibilità di scegliere tra diverse 
finiture, tonalità e aperture. Può anche essere 
combinata con vetro e alluminio per una finitura più 
sofisticata. Tutte le opzioni perchè ognuno possa 
avere la porta che desidera. 

Cerniere anuba reversibili

Serratura magnetica

CIPRIA  / CYPRUS CENERE / ASH

BIANCO GRAFFIATO / SCRATCHED WHITE BIANCO  / WHITE COGNAC  / COGNAC

E
A
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Crediamo fermamente che il futuro della nostra azienda e 
del nostro mondo sia legato alla sostenibilità ed al rispetto 
dell’ambiente.

Ecco perché utilizziamo materiali di derivazione legnosa 
proveniente da foreste certificate. Lavoriamo con materie 
prime riciclabili e utilizziamo colla priva di formaldeide, vernici 
ecologiche a base d’acqua e imballaggi in cartone.
Per ridurre concretamente l’impatto ambientale utilizziamo 
nei nostri processi produttivi energia termica autonomamente 
prodotta tramite una centrale a biomassa e impianti 
fotovoltaici di ultima generazione.

Siamo un’azienda certificata FSC®.  La Catena di custodia 
FSC® è una certificazione internazionale. Garantisce che 
il prodotto è creato con materiali di derivazione legnosa 
provenienti da foreste sottoposte a rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici. 

Siamo un’azienda certificata ISO 45001 dal 2017, ISO 9001 
dal 1995 e FSC® dal 2014, certificazione rilasciata alle 
aziende efficaci ed efficienti nella realizzazione di prodotti 
e nell’erogazione di servizi, attente a incrementare la 
soddisfazione dei propri clienti.

Disponibili a fornirvi prodotti certificati FSC®.

Sensibilità Ambientale ENVIRONMENTAL SENSITIVITY

We firmly believe that the future of our company and our world is linked to sustainability 
and respect for the environment. That’s why we use wood-derived materials from 
certified forests. We work with recyclable raw materials and use formaldehyde-free 
glue, environmentally friendly water-based paints and cardboard packaging. In order 
to concretely reduce our environmental impact, we use in our production processes 
our own thermal energy produced by a biomass power plant and state-of-the-art 
photovoltaic systems. We are an FSC®-certified company. The FSC® Chain of Custody is 
an international certification. It guarantees that the product is created with wood-derived 
materials from forests that are subject to strict environmental, social and economic 
standards. We are an ISO 45001 certified company since 2017, ISO 9001 since 1995 and 
FSC® certified since 2014, a certification awarded to companies that are effective and 
efficient in the manufacture of products and the provision of services, and that are careful to 
increase their customers’ satisfaction. Available to supply you with FSC® certified products.
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STAFF

Sia i colori che le specifiche tecniche 
dei nostri prodotti sono in continua 

evoluzione e quindi soggetti
a modifiche. 

Quelli mostrati in questo catalogo sono 
solo a scopo esemplificativo. Per ulteriori 
informazioni, contattare il nostro sito web 

o uno dei nostri distributori autorizzati.

Both the colours and the technical 
specifications of our products are 
constantly evolving and therefore 
subject to change. 

Those shown in this catalogue are for 
illustrative purposes only. For further 
information, please contact our website 
or one of our authorised distributors.




